
EVENTO ECM 
 

AMILOIDOSI CARDIACA: DIAGNOSI, TERAPIE E 
SPERIMENTAZIONI COSA C’E’ DI NUOVO? COSA DEVE 

SAPERE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
 

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2021 
C/O SALA POLIFUNZIONALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO VIA V. COMI, 11 – 64100 TERAMO (TE) 

Ore di formazione n. 4 
 

Crediti ECM riconosciuti n. 4 
 

APERTO A 100 MEDICI CHIRURGHI – TUTTE LE DISCIPLINE 
GREEN PASS E MASCHERINA OBBLIGATORI 

 

Il Dott. Profeta (ASL Teramo) ha autorizzato l’attivazione del turno di 
C.A. dalle ore 14,00 del 22/12/2021  

 
 

Presidente del Corso e Responsabile Scientifico 
Dr. Cosimo Napoletano 

 
Moderazione: C. Napoletano - D. Fabiani 
 
Ore 13:50  Registrazione Partecipanti 
 
Ore 14,00      Introduzione, classificazione, epidemiologia dell'amiloidosi 
  Dott. F. Paparoni 
  Discussione 
 
Ore 14,45      Sospettare e diagnosticare l'amiloidosi 
  Dott. A. Marrangoni 
  Discussione 
 
Ore 15,30        Nozioni di management terapeutico-assistenziale 
  Dott.ssa M. Benvenuto 
  Discussione 
 
Ore 16,15       Caso clinico 1 
  Dott.ssa T. Salvatore 
  Discussione 
 
Ore 17,00         Caso clinico 2 
  Dott.ssa L. Ceriello 
  Discussione 
 

Ore 17,45          Take Home Message 
 

Ore 18,00          Questionario ECM e Chiusura Lavori 



 

 

RAZIONALE 
 

L’Amiloidosi Cardiaca è una patologia sistemica caratterizzata dalla deposizione extracellulare di 

proteine fibrillari insolubili che determina alterazione della struttura e della funzione dei tessuti 

coinvolti, tra cui il cuore. E’ una condizione clinica spesso sotto diagnosticata, che fino a pochi anni 

fa era ritenuta di raro riscontro ma che recentemente, a causa dell’aumento dell’età media della 

popolazione e grazie ai nuovi strumenti diagnostici non invasivi, ha visto crescere in maniera 

esponenziale il numero di nuove diagnosi.  

Il crescente interesse verso tale patologia, l’aumento dei nuovi casi e soprattutto le nuove 

conoscenze acquisite negli anni recenti, ha determinato un notevole sviluppo anche in termini di 

nuove strategie terapeutiche. L’Amiloidosi rappresenta oggi una sfida sempre più frequente per il 

cardiologo, ma non solo. E’ fondamentale conoscerla per diagnosticarla in tempo ma è altrettanto 

fondamentale avere un percorso diagnostico-terapeutico ben delineato che garantisca una 

assistenza continua al paziente attraverso una fitta rete di interazione multidisciplinare. L’obiettivo 

del corso è quello di creare un momento di incontro tra specialisti cardiologi e medici di medicina 

generale per presentare le ultime novità in termini di diagnosi, trattamento e follow up dei pazienti 

affetti da amiloidosi cardiaca (nelle sue diverse forme di espressione) al fine di garantire una 

assistenza multiparametrica al paziente, non solo in termini di diagnosi, ma anche di controllo dei 

sintomi e di miglioramento della qualità di vita nell’ambito di una patologia non più rara come si 

pensava erroneamente negli anni passati ma che spesso viene diagnosticata tardivamente, gravata 

spesso da una prognosi infausta e che necessita di grande impiego di risorse umane e assistenziali. 

 

 
 
Con il Patrocinio gratuito della ASL di Teramo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 
Da rinviare esclusivamente a mezzo EMAIL info@omceoteramo.it o personalmente 

presso la Segreteria dell’Ordine.  
 

Discipline Mediche Accreditate: Evento aperto a tutte le discipline mediche 

 

LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE ENTRO 

IL  16/12/2021 ORE 12:00  

Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale valutando le disponibilità al 

momento.  

 

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito dell’Ente www.omceoteramo.it il 17/12/2021 

 

GREEN PASS E MASCHERINA OBBLIGATORI 

 
 

 

COGNOME_________________________________________________________    

NOME_____________________________________________________________ 

ALBO PROFESIONALE ________________________________________________ 

DISCIPLINA ________________________________________________________ 

CELLULARE __________________________________________________ 

DATA  ___________________________________ 

 

FIRMA_____________________________________________________________ 

 

Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria Organizzativa dell’Ordine 

(0861/242316) in modo da dare possibilità ad altri Colleghi (prenotati ma fuori numero massimo) di 

partecipare.                                                                                           


